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I. FONTI NORMATIVE

1)Direttiva n. 2002/91/CE DEL 16/12/2002 “Direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia”

Efficacia nel nostro ordinamento:

Avv.  Francesca  Pedretti, Studio Legale Mondini-Rusconi

� efficacia diretta: direttiva self-executing;
� efficacia indiretta: necessità di recepimento (decreto legislativo)

Art. 15 Termine per il recepimento: 4 gennaio 2006



I. FONTI NORMATIVE

2) Decreto legislativo19 agosto 2005 n. 192 (in G.U. n. 222 del 23 settembre 
2003), entrato in vigore l’8 ottobre 2005 così come modificato con Decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 e recante: “Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

Art. 9: Funzioni delle regioni e degli enti locali.
Comma 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono 
all’attuazione del presente decreto
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� non è condivisibile l’interpretazione che riferisce l’attributo autonomo sia alle 
regioni che alle province;

� legittimità della normativa regionale della Lombardia.



I. FONTI NORMATIVE

3) L.R. Lombardia, 11 dicembre 2006, n. 24 (in BURL n. 50 del 13 dicembre 
2006)

Art. 9 Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile.
Comma 1. La Giunta Regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e alla 
normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell’edilizia (…):
a)detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici
esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di 
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esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di 
prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di 
calore;
b)definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la 
climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda 
sanitaria e dei generatori di vapore ad uso civile.



I. FONTI NORMATIVE

Art. 25 Certificazione e diagnosi energetica.

Comma 1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del D. Lgs. N. 192/2005, la Giunta
regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le
modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le
caratteristiche termo fisiche minime dell’involucro edilizio ed i valori di energia primaria
per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto:
a)delle diverse destinazioni d’uso;
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a)delle diverse destinazioni d’uso;
b)della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico dell’involucro
agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione;
c)della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione degli edifici sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione;
d)dell’obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante l’utilizzo di fonti
rinnovabili;
e)della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole componenti
dell’edificio, in caso di ristrutturazione edilizia anche parziale.



I. FONTI NORMATIVE

… Art. 25 Certificazione e diagnosi energetica

Comma 2. E'fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni aggiuntive rispetto
a quelle definite ai sensi del comma 1, anche mediante la riduzione degli oneri di
urbanizzazione, ai sensi degli articoli 44, comma 18, e 11, comma 5, della legge
regionale n. 12/2005, o altre forme di incentivazione.
Comma 3. La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la
certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per
accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione
energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le
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energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le
università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di
qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione
tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia,
con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.
Comma 4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi di diagnosi
energetica ed in applicazione delle linee dettate dalla Giunta regionale di cui ai commi 1
e 3, la Regione, gli enti, le agenzie e le società regionali, entro diciotto mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni, le comunità montane
ed i consorzi di enti locali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, effettuano la diagnosi energetica sugli edifici di loro proprietà utilizzati
come sedi di uffici.



I. FONTI NORMATIVE

4) DGR VIII/5018 del 26 giugno 2007 avente ad oggetto “Determinazioni 
inerenti la certificazione energetica degli edifici” (pubblicata in BURL 3 n. 
29 del 20 luglio 2007 ed entrata in vigore il 1 settembre 2007),  
così come modificata ad opera della DGR VIII/5773 del 31 ottobre 2007 
(pubblicata in BURL n. 45 del 9 novembre 2007, in vigore dal 24 novembre 
2007).
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II. RAPPORTO  TRA NORMATIVA COMUNITARIA, 
NAZIONALE E REGIONALE

II. RAPPORTO TRA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E 
REGIONALE

1) Principio di gerarchia delle fonti: le fonti normative sono poste le une rispetto alle altre
in un ordine rigorosamente gerarchico, nel senso che quella sottoordinata non può in
nessun caso dettare una regola contraria ad altra regola dettata da fonte sopraordinata
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nessun caso dettare una regola contraria ad altra regola dettata da fonte sopraordinata
� sia le norme nazionali che quelle regionali devono essere interpretate alla luce del
principio di attuazione conforme al diritto comunitario e dunque tenendo conto delle
disposizioni contenute nella Direttiva.



II. RAPPORTO  TRA NORMATIVA COMUNITARIA, 
NAZIONALE E REGIONALE

2) Art. 117 Costituzione 

Comma 2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (omissis)
1) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; (omissis)
2) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

Comma 3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
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professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.



II. RAPPORTO  TRA NORMATIVA COMUNITARIA, 
NAZIONALE E REGIONALE

… Art. 117 Costituzione 

Comma 4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente 
riservata alla legislazione dello Stato. 

Comma 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
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europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.



II. RAPPORTO  TRA NORMATIVA COMUNITARIA, 
NAZIONALE E REGIONALE

3) Legge 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al 
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli 
obblighi comunitari. 

Art. 13 Adeguamenti tecnici
Comma 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine
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materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine
di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme
comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e
le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.



II. RAPPORTO  TRA NORMATIVA COMUNITARIA, 
NAZIONALE E REGIONALE

4) D. Lgs. 192/2005
Art. 17 Clausola di cedevolezza
In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto
salvo quanto previsto dall’art. 16 comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le
norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome,
le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie
di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
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alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla
stessa direttiva 2002/91/CE.



II. RAPPORTO  TRA NORMATIVA COMUNITARIA, 
NAZIONALE E REGIONALE

CONCLUSIONI

1. Alla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia di certificazione energetica
degli edifici, non trovano più applicazione le disposizioni del decreto n. 192/2005 e
successive modificazioni e disposizioni statali attuative, limitatamente, però, alle sole
“materie di legislazione concorrente”;

2. Rimangono comunque in vigore, ai sensi dell’ art. 17 d. lgs. 192/2005, i principi
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2. Rimangono comunque in vigore, ai sensi dell’ art. 17 d. lgs. 192/2005, i principi
fondamentali desumibili dal medesimo decreto;

3. La normativa regionale deve essere interpretata alla luce non solo di tali principi
fondamentali, ma anche della direttiva 2002/91/CE.



II. RAPPORTO  TRA NORMATIVA COMUNITARIA, 
NAZIONALE E REGIONALE

PROBLEMI

� Il d. lgs. n. 192/05 sembra operare anche in alcune materie oggetto di competenza
esclusiva statale (in particolare, ordinamento civile e tutela dell’ambiente e
ecosistema) � certamente le disposizioni statali riconducibili a tali materie rimangono
integralmente in vigore, come risulta anche dall’art. 17 che applica la cedevolezza
alle sole materie di legislazione concorrente.

� Il contenuto ed i requisiti della certificazione energetica, i relativi presupposti di
validità e l’individuazione dei soggetti competenti al rilascio dell’attestato sono

16

Avv.  Francesca  Pedretti, Studio Legale Mondini-Rusconi

considerate senz’altro materie oggetto di competenza concorrente così come, in
quanto strettamente dipendente da queste ultime, l’attestato di certificazione
energetica. Tali materie devono dunque ritenersi disciplinate dalle previsioni di cui alla
normativa regionale.

� Dubbi sorgono invece per quanto attiene all’ entrata in vigore dell’obbligo di dotare
gli edifici dell’attestato di certificazione energetica nonché dell’obbligo di
allegazione dell’attestato nei trasferimenti a titolo oneroso e nelle locazioni e ai relativi
presupposti oggettivi nonché quanto al cadenziamento temporale dei relativi
obblighi di dotazione e allegazione dell’attestato di certificazione energetica.

� In definitiva, in fase di prima applicazione è sicuramente consigliabile un
comportamento prudenziale.



III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

III. LA NORMATIVA REGIONALE: 
la certificazione energetica in Regione Lombardia

DGR VIII/5018 così come modificata  con DGR VIII/5773 del 31 ottobre 2007

INDICE

1. FINALITA’
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III.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Regola generale – Art. 3 DGR n. VIII/5018

Ai sensi dell’art. 3.1 le disposizioni della Delibera regionale ai fini del contenimento dei 
consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, si applicano, fatte salve le 
eccezioni di cui al punto 3.2, a tutte le categorie di edifici così come classificati in base 
alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e cioè:
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Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e cioè:

Classificazione generale degli edifici per categorie. 
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti 
categorie: 

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e 

rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; 
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per 

vacanze, fine settimana e simili; 
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
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… Art. 3 DGR n. VIII/5018

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o 
contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché 
siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi 
quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette 
per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti 
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per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti 
affidati a servizi sociali pubblici; 

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: 
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; 
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; 

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini 
di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; 
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… Art. 3 DGR n. VIII/5018

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: 
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; 
E.6 (2) palestre e assimilabili; 
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; 

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a 
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2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a 
categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè 
ciascuna nella categoria che le compete.

Nel caso di:
a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi 

installati;
b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e 

installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto al successivo punto 6.



III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

Segue: Regola generale – Definizione di edificio

• Art. 2, lett. i) edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che 
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto 
volume e dall’impianto termico e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al 
suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni 
dei seguenti elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a 
un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate 
come unità immobiliari a sé stanti;

contrasto con 
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contrasto con 

• Art. 2, lett. gg) prestazione energetica di un edificio: è la quantità annua di 
energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per 
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la 
climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi 
igienico-sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da 
uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche 
tecniche e di installazione degli impianti, della progettazione e della posizione 
dell’edificio in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza 
delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e 
degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno 
energetico;
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ma

• Art. 7.2 Gli usi di energia riportati sull’attestato di certificazione energetica riguardano il
riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la
climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di
fornire un’indicazione circa l’impatto dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve essere
riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi
energetici dell’edificio.
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� L’art. 7.2 nel determinare il contenuto dell’attestato di certificazione energetica esclude
la rilevanza degli usi di energia. Ciò vale peraltro ai soli fini della normativa regionale.
La questione interpretativa rimane aperta relativamente alle disposizioni nazionali ai
fini, tra l’altro, della sanzione di nullità.
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2) Esclusioni

Art. 3.2 Sono escluse dall’applicazione del presente provvedimento le seguenti categorie di 
edifici e di impianti:

a)gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e
dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il
rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro
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rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
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� Gli immobili indicati nella parte seconda del Codice sono i beni immobili culturali.

I beni immobili paesaggistici indicati nell’art. 136, comma 1, lett. b) e c), sono:

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni sui beni culturali, che
si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico.
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� L’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina in commento dei suddetti
immobili opera nei soli casi in cui ciò “implicherebbe una alterazione inaccettabile del
loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”.

� La disposizione così formulata contrasta con possibili interventi edilizi migliorativi del
rendimento energetico, ma non sembra escludere la necessità di dotare l’edificio
dell’attestato di certificazione energetica. Diversamente dall’esecuzione di determinate
opere finalizzate al risparmio energetico, la certificazione infatti certo non può indurre
alcuna “alterazione inaccettabile” delle caratteristiche dell’edificio.
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b) fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti 
sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o 
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

� Il riferimento alla temperatura controllata per esigenze del processo produttivo da un
lato comporta l’applicazione della delibera regionale sia quando l’immobile non venga
mantenuto a temperatura controllata, sia quando il riscaldamento abbia luogo anche
per altre esigenze (ad esempio il benessere dei lavoratori occupanti).

� L’interpretazione conforme al diritto comunitario è un’opzione vincolata per
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� L’interpretazione conforme al diritto comunitario è un’opzione vincolata per
l’interprete. L’art. 5, comma 3 della Direttiva fa riferimento a “siti industriali, officine ed
edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico”. Perché i fabbricati ad
uso produttivo siano esonerati dall’applicazione della disciplina in commento deve
sussistere il presupposto del “basso utilizzo di energia” .

�Secondo alcuni interpreti anche rispetto a tali tipi di edifici si applicano le disposizioni
relative all’obbligo di dotazione e allegazione dell’attestato di certificazione energetica.
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c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;

� La disposizione non chiarisce cosa debba intendersi per fabbricato isolato. Secondo le 
prime interpretazioni:
� fabbricato isolato è verosimilmente quello posto al di fuori del centro abitato;
� è il caso dei box, dei posti auto, ma anche dei piccoli appartamenti purché costruiti 

in modo isolato.
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in modo isolato.

� Per superficie utile deve intendersi quella netta calpestabile.

� Secondo alcuni interpreti è l’unico caso a cui non si applica nemmeno l’obbligo di 
dotazione di attestato di certificazione energetica. 
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d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se 
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

� Secondo le prime interpretazioni della norma il presupposto del “basso fabbisogno 
energetico” sussiste anche per questo tipo di impianti.
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III.2 L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

1) Definizione:

Art. 2, lett. c) attestato di certificazione energetica: è il documento redatto nel rispetto
delle norme contenute nel presente dispositivo, attestante la prestazione energetica ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti.
Nell’attestato vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio
oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-
impianti. Tale documento deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un
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impianti. Tale documento deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un
professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
realizzazione dell’edificio;

2) Disciplina:
�Ai sensi dell’art. 7.1 l’attestato di certificazione energetica è compilato e sottoscritto dal 
Soggetto certificatore di cui al successivo punto 13, secondo le modalità definite 
nell’Allegato C;
�Più in dettaglio, dunque, il contenuto dell’attestato è quello risultante dal modello, 
Allegato C alla Delibera Regionale; 
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(segue: Disciplina)

� Riguardo alla asseverazione, dal suddetto Allegato C si desume che essa consiste 
nella “Dichiarazione di conformità” posta in calce al modello di attestato: “Il soggetto 
certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il 
presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nelle deliberazione di 
Giunta Regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.”;
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� A norma dell’Art. 7.6, l’attestato di certificazione energetica “ha validità se compilato e 
asseverato da un Soggetto certificatore iscritto nell’apposito elenco regionale e 
timbrato per accettazione dal Comune”. Sia l’asseverazione sia il deposito in comune 
vengono quindi previste quali condizioni di validità dell’attestato. Questi requisiti che 
riguardano le modalità di formazione dell’attestato devono probabilmente ritenersi 
rilevanti anche ai fini delle sanzioni previste dalla normativa nazionale;
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(segue: Disciplina)

� L’art. 13, comma 7, ultimo periodo, dispone poi che attraverso di essa il soggetto 
certificatore “contestualmente dichiara, ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 
(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, n.d.r.), di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di incompatibilità di cui al presente punto 13.7” (e quindi di non essere 
proprietario e di non svolgere o avere svolto, in qualsiasi veste, attività di progettazione 
o costruzione dell’edificio o degli impianti, di amministrazione dell’edificio, di fornitura di 
energia per lo stesso, gestione o manutenzione di impianti, o attività connesse 
all’attività di responsabile per la sicurezza);
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all’attività di responsabile per la sicurezza);

� A norma dell’art. 7.3 l’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 
10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la 
prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto;

� A norma dell’art. 11, comma 2, l’Organismo regionale di accreditamento effettua la 
verifica di conformità dei risultati riportati sull’attestato di certificazione energetica, 
eventualmente anche su richiesta del Comune, del proprietario, dell’acquirente o del 
conduttore dell’immobile. Qualora avvengano su richiesta il costo di tali accertamenti è 
a carico dei richiedenti.
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3) Contenuto:

• Art. 7.2 Gli usi di energia riportati sull’attestato di certificazione energetica riguardano il
riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’indicazione circa l’impatto
dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad
effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio;

• Art. 6.7 Nel caso in cui alcuni o tutti i dati, riferiti ai diversi sottosistemi dell’impianto termico
non fossero più disponibili, l’attestato di certificazione dell’edificio è comunque richiesto. In tal
caso il Soggetto certificatore nell’attestazione della prestazione energetica dell’edificio dovrà
attenersi a quanto indicato all’Allegato E della deliberazione della Giunta regionale, del 26 giugno
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attenersi a quanto indicato all’Allegato E della deliberazione della Giunta regionale, del 26 giugno
2007, n. VIII/5018 e successive modifiche e integrazioni;

• Art. 6.9 L’attestato di certificazione energetica della singola unità immobiliare dotata di impianto
termico autonomo, deve fondarsi sulla valutazione delle prestazioni energetiche dell’unità
interessata;

• Art. 6.10 L’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari facenti parte di
un edificio dotato di impianto termico centralizzato, può fondarsi o sulla valutazione delle
prestazioni energetiche dell’unità interessata oppure su una certificazione comune dell’edificio
comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono. Quest’ultima possibilità è consentita
solo nel momento in cui tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio abbiano la medesima
destinazione d’uso.
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III.3 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

1) Edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo

• Art. 9.5 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune,
unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore
lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali
varianti, l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto
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varianti, l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto
certificatore e la ricevuta generata dal catasto energetico. In assenza della predetta
documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace;

� E’ altresì necessario depositare la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario 
dal quale risulti l’avvenuto pagamento del contributo di 10 Euro dovuto all’Organismo di 
accreditamento.
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• Art. 9.6 Il Comune, a seguito del deposito dell’attestato di certificazione energetica 
dell’edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla 
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art.5 della l.r. 1/2007, provvede a 
consegnare al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo una copia dell’attestato di 
certificazione energetica dell’edificio appositamente timbrato per accettazione 
dal Comune e, qualora sia prevista secondo quanto disposto al punto 8, la targa 
energetica;

� Il Comune è tenuto a consegnare al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo una 
copia conforme all’originale, timbrata per accettazione, sia dell’attestato di certificazione 
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copia conforme all’originale, timbrata per accettazione, sia dell’attestato di certificazione 
sia della ricevuta generata dal catasto energetico.

� E’ il Comune che decide autonomamente quale timbro è ritenuto valido ai fini del 
procedimento amministrativo in materia di certificazione energetica e quale ufficio è 
preposto ad apporre il timbro per accettazione sulla ricevuta e sull’ACE.

� Una volta che il Comune timbra per accettazione l’attestato di certificazione energetica 
e la ricevuta del catasto energetico (comprensiva di bonifico o bollettino postale), 
entrambi i documenti devono essere inviati tramite fax all’Organismo di 
Accreditamento.
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� Art. 9.7 Il rilascio da parte del Comune dell’attestato di certificazione energetica
dell’edificio è subordinato alla verifica dell’avvenuto pagamento, da parte del
proprietario dell’edificio, del contributo di Euro 10 dovuto all’Organismo di
accreditamento per la gestione delle attività connesse al sistema di certificazione degli
edifici. Tale contributo deve essere pagato dall’Organismo di accreditamento, secondo
le indicazioni emanate dallo stesso. Il Comune può chiedere un contributo anche per la
partecipazione ai costi di propria competenza.

� Gli estremi per il pagamento sono disponibili sul sito www.cened.it nella sezione 
certificatori-compiti.
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certificatori-compiti.
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2) Edifici esistenti

� Art. 10.1 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita, presso il Comune, 
l’attestato di certificazione energetica redatto ed asseverato dal Soggetto 
certificatore e la ricevuta generata dal catasto energetico. Il Comune rilascia al 
proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo una copia dell’attestato di certificazione 
energetica opportunamente timbrato per accettazione, provvedendo, qualora sia 
prevista, a consegnare la corrispondente targa energetica, secondo le disposizioni di 
cui al 
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cui al 
punto 8;

� Art. 10.2 Il rilascio, da parte del Comune, dell’attestato di certificazione energetica e 
della eventuale rispettiva targa energetica, secondo le disposizioni di cui al punto 8, è 
subordinato a quanto previsto al precedente punto 9.7.

• verifica dell’avvenuto pagamento del contributo di 10 Euro dovuto 
all’Organismo Regionale di accreditamento
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III.4 CADENZA TEMPORALE DELL’ OBBLIGO DI DOTAZIONE 
DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 6.1 Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1°settembre 2007, verrà presentata la 
denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di 
costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in 
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che 
coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di 
riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di 
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certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C. Con la stessa 
decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad 
ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova 
porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di 
attestato di certificazione energetica: 

a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più 
impianti ad essa dedicati;

b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata 
all’impianto termico dell’edificio esistente.
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1) Edifici di nuova costruzione. 1 settembre 2007

� La norma riprende la definizione di cui all’art. 2 lett. j) di edificio di nuova costruzione: 
edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, 
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento.

� In caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data del rilascio 
che bisogna fare riferimento. Per cui se la richiesta è stata effettuata prima del 1 

38

Avv.  Francesca  Pedretti, Studio Legale Mondini-Rusconi

che bisogna fare riferimento. Per cui se la richiesta è stata effettuata prima del 1 
settembre 2007 ma il permesso di costruire è stato rilasciato dopo tale data 
l’allegazione non è obbligatoria.

� Per quanto riguarda la DIA occorre fare riferimento alla data di segnalazione al 
Comune che è stato attivato il procedimento e quindi alla data di presentazione della 
DIA.

� E’ al primo titolo edilizio che bisogna fare riferimento cioè a quello in base al quale è 
stata autorizzata ab origine la costruzione. Secondo le prime interpretazioni non può 
ritenersi che l’obbligo di certificazione sorga per effetto di successive varianti al 
progetto originario. Pertanto, qualora dopo la richiesta originaria, venissero presentate 
richieste di varianti in corso d’opera, ai fini della disciplina in commento, si dovrà 
sempre  fare riferimento alla data della presentazione del progetto originario. 
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� Ovviamente qualora si trattasse, più che di una variante in corso d’opera, della 
presentazione di un nuovo progetto, radicalmente diverso dal progetto originario, e 
sostitutivo del progetto originario si dovrà invece fare riferimento alla data della nuova 
richiesta. In base a consolidato orientamento giurisprudenziale, la variante viene 
distinta dal nuovo progetto qualora comporti variazioni quantitative e/o qualitative 
rispetto al progetto originario, senza peraltro stravolgere il progetto originario e quindi 
senza toccare quelle che sono le caratteristiche sostanziali del progetto originario 
stesso: in sostanza si è in presenza di una variante quando la costruzione, nonostante 
le variazioni e le modifiche apportate in corso d’opera, può ancora ricondursi al progetto 
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le variazioni e le modifiche apportate in corso d’opera, può ancora ricondursi al progetto 
originario e, pertanto, ritenersi regolata dal primo titolo edilizio.

� Sempre secondo le prime interpretazioni delle disposizioni in esame, non prevedendo, 
poi, la normativa in commento, eccezioni di sorta, deve ritenersi che la regola in 
questione sia applicabile anche in caso di abusi edilizi, ossia di costruzioni realizzate 
(costruite ex novo o radicalmente ristrutturate) in assenza di titolo edilizio o in totale 
difformità. Ovviamente se si tratta non tanto di abuso totale (costruzione o 
ristrutturazione integrale in assenza di titolo edilizio o in totale difformità) ma di abuso 
parziale tornerà applicabile la disciplina sopra illustrata per le varianti in corso d’opera: 
sarà sempre alla data di presentazione del primo progetto che si dovrà fare 
riferimento per determinare l’applicabilità o meno della disciplina in commento.
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� Fattispecie problematiche:

�Edificio in corso di costruzione
Perché possa parlarsi di edificio occorre che il fabbricato sia completato in tutti gli 
elementi presi in considerazione dalla norma nella definizione di edificio (strutture 
interne ed esterne, impianto termico). Finché questo completamento non si verifica, 
non si può parlare di edificio e non si può quindi ritenere applicabile l’obbligo di 
certificazione in commento.
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certificazione in commento.

�Edificio ultimato di fatto
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2) Edifici ristrutturati: interventi edilizi rilevanti. 1 settembre 2007

Sempre presupponendo che il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività 
siano presentati o richiesti a decorre dal 1 settembre 2007, l’obbligo di dotarsi 
dell’attestato di certificazione energetica sussiste, oltre che per gli edifici di nuova 
costruzione, in caso di: 

1. Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
2. Ristrutturazione edilizia quando gli interventi coinvolgono più del 25% della 
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2. Ristrutturazione edilizia quando gli interventi coinvolgono più del 25% della 
superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito;

3. Gli interventi consistano in ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a 
temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di 
quello esistente (in questo caso l’obbligo di certificazione sussiste riguardo alla sola 
nuova porzione, in caso di impianti dedicati, ovvero riguardo all’intero edificio ampliato, 
se vi è allacciamento della nuova porzione all’impianto termico già esistente).

Le tipologie di ristrutturazione prese in considerazione dalla normativa regionale sono 
più estese rispetto a quelle transitoriamente previste dalla disciplina nazionale
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3) Edifici esistenti

Art. 6.2 Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al 
precedente punto 6.1, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la 
seguente gradualità temporale:

a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la vendita di tutte le unità
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titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la vendita di tutte le unità
immobiliari che lo compongono, effettuata con un unico contratto. Qualora l’intero
edificio oggetto di vendita sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti
termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
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� La disposizione pertanto non si applica nell’ipotesi di vendita di tutte le unità immobiliari 
dell’edificio mediante diversi contratti, pur contenuti nel medesimo atto (documento);

� Trasferimento a titolo oneroso: per atti di trasferimento a titolo oneroso devono
intendersi tutti quelli per i quali l’alienazione ha luogo a fronte di un sacrificio
patrimoniale; sono compresi, a titolo esemplificativo, gli atti di compravendita, permuta,
transazione, dazione in pagamento, conferimento in società o altri enti, affitto di
azienda. E’ stato escluso che costituisca atto di trasferimento ai fini in commento e non
dia luogo quindi agli obblighi di allegazione: il contratto preliminare.

� Il 10° Considerando della Direttiva 2002/91/CE , riferendosi all’obiettivo della
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� Il 10° Considerando della Direttiva 2002/91/CE , riferendosi all’obiettivo della
trasparenza del mercato immobiliare comunitario, legittima l’interpretazione che le
disposizioni in oggetto si applichino solo agli atti comportanti sollecitazione del
mercato immobiliare (da qui il requisito dell’onerosità). Ciò ha fatto concludere che,
laddove tale sollecitazione manchi, non scatti l’obbligo di allegazione. Sulla base di tali
considerazioni e quindi in considerazione dell’obiettivo d’informazione e trasparenza del
mercato immobiliare viene criticata l’esclusione dall’obbligo in questione del contratto
preliminare perché rappresenta il momento in cui si perfeziona l’affare, ma le norme
positive non consentono l’estensione della disciplina a tale ipotesi.
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� Sulla base delle premesse riferite vengono ritenuti comunemente esclusi: 
� atti a titolo gratuito;
� cessione di azioni, quote e partecipazioni di società;
� successioni.

Art 6.6 L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento
a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica, di cui al presente punto 6, è
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a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica, di cui al presente punto 6, è
altresì esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote
immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà
o di diritti reali parziali.



III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

Art. 6.2 (…)

b) a decorrere dal 1°settembre 2007 ed entro il 1°luglio 2009, nel caso di edifici di 
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq;

\
� Art. 2 lett. pp) superficie utile: è la superficie netta calpestabile di un edificio
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III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

Art. 6.2 (…)

c) a decorrere dal 1°settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi
pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso
fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già
formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le
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formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le
quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;

� Benché la norma faccia riferimento ad agevolazioni di qualsiasi natura deve trattarsi di
agevolazioni comunque finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici



III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

� Circolare n. 705 del 27/12/2007 della Direzione Generale Reti e Servizi di pubblica 
utilità e sviluppo sostenibile. “Circolare relativa alla necessità di certificazione 
energetica per gli immobili oggetto di incentivi o agevolazioni”.

• Si riferisce alla previsione di cui alla legge finanziaria 296/2006 (Finanziaria 2007) in base alla
quale è possibile detrarre dall’imponibile Irpef il 36% delle spese per le ristrutturazioni edilizie e
dall’imponibile Irpef ed Ires il 55% delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico;

• Precisa che, con la disposizione di cui all’art. 6.2 lett. D) della delibera in commento, la Regione
Lombardia non ha inteso stabilire le condizioni per accedere ai benefici accordati dallo Stato;
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Lombardia non ha inteso stabilire le condizioni per accedere ai benefici accordati dallo Stato;
• Chiarisce, quindi, che la necessità di dotazione della certificazione al fine di usufruire delle

detrazioni fiscali del 55% anche nel caso della sostituzione dei serramenti o di altri interventi di
manutenzione ordinaria, non può essere imputata alla Regione Lombardia ma allo Stato che l’ha
espressamente prevista all’art. 5 del decreto ministeriale 19.02.2007, attuativo della legge
296/2006;

• Conclude precisando che qualora lo Stato dovesse circoscrivere gli interventi di risparmio
energetico per i quali prevede la necessità di produrre l’attestato di qualificazione o certificazione
energetica come condizione per accedere ai benefici da esso accordati, non saranno certo le
disposizioni della delibera regionale VIII/5018/2007 e s.m.i. a rendere necessaria la certificazione



III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

Art. 6.2 (…)

d) a decorrere dal 1°gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o 
rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;

• Art. 2 lett. f) contratto servizio energia: è l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione 
dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto 
delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia 
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delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia 
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di 
trasformazione e di utilizzo dell'energia;



III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

Art. 6.2 (…)

e) a decorrere dal 1°luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole 
unità immobiliari;

f) a decorrere dal 1°luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola 
unità immobiliare.
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III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

Art. 6.3 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità
immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in originale o in
copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso nei casi per i quali è posto
l’obbligo di dotazione a partire dalle date di cui ai precedenti commi. L’obbligo di cui al
presente comma si applica anche nel caso di vendite giudiziali conseguenti a procedure
esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse
si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti
pronunciati a decorrere dal 1 gennaio 2008.
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� Estensione espressa alle vendite giudiziali a differenza della disciplina nazionale in 
relazione alla quale si discute.



III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

Art. 6.4 Nel caso di locazione di edifici o singole unità immobiliari già dotati di attestato 
di certificazione energetica, l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al 
conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. A partire dal 1 
luglio 2010, nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di 
certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al 
conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso.
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III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

Art. 6.5 Ai fini dell’applicazione del presente punto 6, anche in deroga alla definizione di cui 
al precedente articolo 2, lettera i), non si considera, in ogni caso, “intero edificio” l’ente 
edilizio a qualsiasi uso destinato, quando esso faccia parte di un più ampio organismo 
edilizio contraddistinto dalla condivisione di strutture edilizie portanti e portate (a tal fine 
essendo del tutto irrilevanti eventuali elementi decorativi) edificato sulla base di uno o più 
provvedimenti edilizi abilitativi che lo riguardino esclusivamente.
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• es. villette a schiera



III. LA NORMATIVA REGIONALE:
la certificazione energetica in Lombardia 

4) Sanzioni

D. Lgs. 192/2005

Art.15. 8 In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto è 
nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.

Art. 15.9 In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto è 
nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
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nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

� C.d. Nullità relativa



COORDINAMENTO TRA NORMATIVA 
REGIONALE E NAZIONALE

III.5 Norme di coordinamento tra la disciplina regionale e quella 
nazionale

Art. 6.11 Nel caso in cui sia stato predisposto l’attestato di certificazione energetica in
conformità alle presenti disposizioni, lo stesso potrà essere utilizzato, in sostituzione
dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 11 del Decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con Decreto legislativo
del 29 dicembre 2006, n. 311, per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione
Lombardia per i quali non ricorrono gli obblighi di dotazione (e di allegazione ai
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Lombardia per i quali non ricorrono gli obblighi di dotazione (e di allegazione ai
relativi atti di trasferimento a titolo oneroso) dell’attestato di certificazione
energetica secondo le presenti disposizioni.

Art. 7.5 Nel caso in cui sia previsto l’obbligo di dotazione o allegazione dell’attestato di
certificazione energetica questo sostituisce l’attestato di qualificazione
energetica di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192,
così come modificato con Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

Definizione: 
Art. 2, lett. nn) Soggetto certificatore: è il soggetto accreditato al rilascio dell’attestato 

di certificazione energetica;

Art. 13 Soggetto certificatore
13.1 Presso l’Organismo regionale di accreditamento, è istituito l’elenco dei Soggetti 

certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
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certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

Art. 13.2 Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone 
fisiche che risultano in possesso di:

a) uno dei seguenti titoli di studio:
•diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione 
all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
•diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
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professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
•diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa 
Associazione professionale;
•diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
•diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;
•diploma di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie 
Forestali e Ambientali, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
al relativo Ordine professionale.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

Art. 13.2
b) un’adeguata competenza comprovata da:
• esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul B.u.r.l. del presente

provvedimento ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale o
Associazione, in almeno due delle seguenti attività:

• progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
• progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
• gestione energetica di edifici ed impianti;
• certificazioni e diagnosi energetiche;

Per i dipendenti di enti di certificazione nazionali e internazionali, accreditati da Sincert, o da
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Per i dipendenti di enti di certificazione nazionali e internazionali, accreditati da Sincert, o da
organismi di accreditamento che hanno sottoscritto accordi multilaterali in ambito europeo,
l’esperienza triennale potrà riguardare solo le certificazioni e le diagnosi energetiche, in quanto le
altre attività sopra indicate sono loro precluse in virtù dell’incompatibilità dello svolgimento
dell’attività di certificazione, secondo quanto previsto dagli enti di certificazione da cui dipendono.

• oppure frequenza di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati dalla
Regione Lombardia in base alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n.
19867 e s.m.i., con superamento di un esame finale. Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i Collegi e le
Università non sono tenuti all’accreditamento secondo quanto sancito dalla Deliberazione della
Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i.. La Commissione giudicatrice, istituita per
tale esame, dovrà essere presieduta da un docente universitario esperto in materia, che non abbia
partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

Art. 13.3 I requisiti di cui al precedente punto 13.2, lettera b) non sono necessari nel caso 
in cui il Soggetto richiedente abbia frequentato con profitto, in data antecedente alla 
pubblicazione sul B.u.r.l. della Deliberazione della Giunta regionale, del 26 giugno 2007, n. 
VIII/5018, un corso di formazione la cui validità dovrà essere riconosciuta con 
provvedimento regionale.

Art. 13.4 Sono altresì accreditati come Soggetti certificatori coloro che, in possesso dei 
requisiti di cui al punto 13.2, lettera a), sono riconosciuti come certificatori energetici da 
altre Regioni o Province Autonome, previa verifica da parte dell’Organismo regionale di 
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altre Regioni o Province Autonome, previa verifica da parte dell’Organismo regionale di 
accreditamento.

Art. 13.5 Sono altresì accreditati come Soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti 
come certificatori energetici da altri Paesi appartenenti alla Unione europea, previa 
verifica da parte dell’Organismo regionale di accreditamento.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

Art. 13.6 L’Organismo regionale di accreditamento verifica il soddisfacimento dei requisiti di
cui ai punti precedenti, provvede ad accreditare il Soggetto certificatore e ad iscriverlo
nell’apposito elenco regionale.

Art. 13.7 Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici 
per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di 
dipendente o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
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a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f) connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

Art. 13.8 Fino al 1° luglio 2010, possono essere accreditati e svolgere l’attività di
certificazione energetica, limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di
appartenenza, i dipendenti di Enti o Società pubbliche, in possesso di uno dei titoli di studio
di cui al punto 13.2, lettera b). Nel caso in cui un ente o società pubblica non abbia nel
proprio organico del personale con le caratteristiche di cui sopra, potrà avvalersi di un
Certificatore dipendente da un altro ente o società pubblica.
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Art. 13. 9 A decorrere dal 1 gennaio 2008, i Soggetti certificatori che chiedono di essere
iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all’elenco regionale dei Soggetti certificatori sono
tenuti a versare un contributo annuo all’Organismo di accreditamento pari a Euro 120,
quale partecipazione alle spese di gestione delle attività connesse al sistema di
certificazione energetica degli edifici. Qualora l’iscrizione avvenga nel secondo semestre
dell’anno solare, il contributo è ridotto della metà. Tale contributo deve essere pagato
all’Organismo di accreditamento secondo le disposizioni emanate dallo stesso.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

IV.1 Competenze del soggetto certificatore

Art. 9.3 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori e
comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad
un Soggetto certificatore l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica.
L’obbligo è previsto anche nel caso in cui proprietario sia un Ente pubblico.

� La previsione dell’obbligo di conferire incarico al certificatore energetico prima dell’inizio
dei lavori ha portato, in sede di prime interpretazioni della norma, a configurare il c.d.
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dei lavori ha portato, in sede di prime interpretazioni della norma, a configurare il c.d.
certificatore energetico di cantiere ipotizzandosi che il Soggetto certificatore sia
tenuto ad effettuare verifiche periodiche in cantiere al fine di verificare l’effettiva
rispondenza dei materiali utilizzati con quelli descritti nella relazione tecnica depositata
in Comune.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

�Circolare della Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione Generale reti e 
Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, del 20 novembre 2007. Oggetto: 
precisazioni in merito al ruolo e alle competenze del Soggetto certificatore nella D.G.R.
n. 5018 del 26.6.2007 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in 
attuazione del d.lgs. 192/05 e degli art. 9 e 25, l.r. 24/2006” e nella successiva D.G.R. n. 
5773 del 31.10.2007.

� La circolare non è una fonte normativa perché non proviene dal soggetto dotato del 
potere legislativo e non ha valore di interpretazione autentica della norma.
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• Prende in considerazione ruolo e responsabilità del Soggetto certificatore rispetto 
al processo di progettazione e costruzione dell’edificio, così come delineati 
agli artt. 9 e 13 della delibera 5018 e succ. modd. 

• Ricorda innanzitutto che deve essere evitata ogni possibile sovrapposizione con
la figura del progettista o del direttore lavori

• Precisa che, in ogni caso, le competenze del Soggetto certificatore sono quelle di 
cui al punto 9.3 della delibera in oggetto e quindi che la competenza specifica
attribuita dalla norma è esclusivamente quella di compilare l’attestato di 
certificazione energetica



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

� Dall’art. 9.5 si desume che il Soggetto certificatore compila l’attestato di 
certificazione dopo aver preso visione dell’asseverazione da parte del Direttore 
lavori circa la conformità delle opere rispetto al progetto e alle successive varianti;

� Sottolinea che la parte progettuale resta di esclusiva competenza del progettista e 
precisa che la norma non prevede che il Soggetto certificatore venga coinvolto sulla 
parte progettuale:
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� Precisa che la nomina del Soggetto certificatore è prevista all’inizio della procedura 
perché lo stesso possa essere di supporto al progettista nel caso questo ne 
faccia richiesta.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

� Chiarisce che il Soggetto certificatore:
� non ha responsabilità di vigilanza sull’operato del progettista;
� non può in alcun modo modificare la documentazione sottoscritta dal 

progettista o dal Direttore lavori;
� non ha obbligo di presidiare qualsivoglia operazione di cantiere o verificarne 

la rispondenza al progetto originario.

� Conclude ricordando che il Soggetto certificatore deve restare terzo rispetto agli altri 
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� Conclude ricordando che il Soggetto certificatore deve restare terzo rispetto agli altri 
ruoli considerati e che quindi le responsabilità riconducibili allo stesso riguardano 
esclusivamente:
� le modalità di compilazione dell’attestato;
� il corretto utilizzo della procedura di calcolo di cui alle disposizioni regionali;
� il presidio dell’iter amministrativo inerente la certificazione fino al corretto 

utilizzo della targa e del certificato stesso.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

IV.2  Sanzioni

Art. 15. D. Lgs. 192/2005 

Co. 1 Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata
senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un
attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri
e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
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amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.

� Per effetto della clausola di cedevolezza il riferimento ai criteri e alle metodologie di cui 
all’articolo 4, comma 1 d. lgs. 192/2005 deve leggersi come riferimento ai criteri e alle 
metodologie posti dalla normativa regionale.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

Art. 15. D. Lgs. 192/2005 

Co. 2 Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la 
relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica 
non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della 
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso 
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio 
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
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� Clausola di salvezza rispetto alla configurazione di fattispecie di reato.

� Reati di falso (Artt. 476-496 bis Codice Penale):

•Falsità commesse dal pubblico ufficiale;

•Falsità commesse dal privato.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

� Nozione di pubblico ufficiale rilevante a fini penali.

Art. 357 Codice Penale. Nozione del Pubblico Ufficiale: Agli effetti della legge
penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione
della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
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della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.
Sono pubblici ufficiali non solo coloro che formano o concorrono a formare la volontà
dello Stato o di altro ente pubblico o che sono muniti di poteri decisionali, ma anche
coloro che compiono atti di certificazione o di attestazione, giacché tali atti,
compresi tra quelli ai quali la legge attribuisce pubblica fede, sono espressione
di una funzione pubblica.

� In ogni caso: punibilità a titolo di dolo.



IV. IL SOGGETTO CERTIFICATORE

IV.3 Altre sanzioni

Art. 15. D. Lgs. 192/2005 

Co. 3 Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di 
conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica , di cui all'articolo 8, 
comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione 
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa 
professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o 
al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
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al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Co. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la 

asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la 
correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere 
realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, 
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro 
(2).

Co. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del 
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non 
ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
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Art. 15. D. Lgs. 192/2005 

Co. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a
quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione
deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Co. 7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile,
l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la
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l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

Co. 8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è
nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal acquirente.

Co. 9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è
nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
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IV.4  Responsabilità contrattuale

� Art. 2222 c.c. Contratto d'opera. 
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un 
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei 
confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto 
abbia una disciplina particolare nel libro IV

� Art. 2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali. 
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� Art. 2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali. 
Comma 1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è 
necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 
Comma 2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la 
tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle 
associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga 
diversamente. 
Comma 3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro 
i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto 
all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei 
termini stabiliti dalle leggi speciali. 
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Art. 2230 c.c. Prestazione d'opera intellettuale
Comma 1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è 
regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del 
rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. 
Comma 2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 

Art. 2232 c.c. Esecuzione dell'opera
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Art. 2232 c.c. Esecuzione dell'opera
Comma 1. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. 
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e 
ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è 
incompatibile con l'oggetto della prestazione. 
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Art. 2233 c.c. Compenso. 
Comma 1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato 
secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione 
professionale a cui il professionista appartiene. 
Comma 2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza 
dell'opera e al decoro della professione. 
Comma 3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i 
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. 

72

Avv.  Francesca  Pedretti, Studio Legale Mondini-Rusconi

praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. 

Art. 2234 c.c. Spese e acconti. 
Comma 1. Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le 
spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti 
sul compenso. 
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Art. 2235 c.c. Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2237 c.c. Responsabilità del prestatore d'opera
Comma 1. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa
grave.
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Art. 1176 c.c. Diligenza nell'adempimento
Comma 1. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon
padre di famiglia.
Comma 2. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
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Art. 2237 c.c. Recesso.
Comma 1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le 
spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Comma 2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso 
egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da 
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Comma 3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare 
pregiudizio al cliente. 
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Art. 2226. Difformità e vizi dell'opera. 
Comma 1. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla 
responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi 
erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati 
dolosamente occultati. 
Comma 2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi 
occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive 
entro un anno dalla consegna.
Comma 3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono 
regolati dall'articolo 1668.
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Art. 1668. Contenuto della garanzia per difetti dell'opera. 
Comma 1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese 
dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il 
risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Comma 2. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta 
alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. 
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